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BOLLETTINO DIVULGATIVO N.

Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole pe r l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli olivicoltori il 
monitoraggio della loro applicazione pratica.
 

La tignola dell'olivo (Prays oleae)

La fase di maturazione del frutto in generale si presenta in anticipo 
di circa una settimana: infatti se si  effettua il sezionamento delle 
olive con una lama, è già possibile rileva
taglio del nocciolo rispetto al pericarpo; si sta 
fase di “accrescimento frutto I° stadio”a quella di “ indurimento 
nocciolo”.L’attività della generazione carpofaga della tignola 
dell’olivo, strettamente condizionata 
lignificazione del nocciolo, anche questa settimana 
preoccupazione con catture sulle trappole a feromone, 
(circa n. 50 adulti per trappola/settimana)
frutto che, ricordiamo, permettono di stimare la reale percentuale 
di danno, non mostrano nuove ovideposizioni e/o larvette 
confermando pressochè nulla l’attività dell’

 Pertanto anche questa settimana non si consigliano interventi

La difesa integrata volontaria  
Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 G.U. 
n. 202 del 30.08.2012  
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai 
fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”
DIFESA INTEGRATA - DM 22 gennaio 2
Piano di Azione Nazionale. 
La lotta integrata è la strategia di base per la 
protezione delle colture nell'ambito della 
produzione integrata. La difesa integrata 
volontaria per le finalità indicate all’art 20 del 
decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema 
realizzato attraverso norme tecniche specifiche 
per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie 
vincolanti (disciplinari di produzione), 
comprendenti pratiche agronomiche e 
fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti 
fitosanitari e nel numero dei trattamenti. L
rispettare le norme contenute nel disciplinare
 
 

Situazione meteo : 
Nella nuova settimana l'insediamento dell'alta pressione 
favorirà una nuova fase all'insegna del bel tempo con 
temperature in aumento ma caldo senza particolari eccessi. 
Poi da mercoledì l'alta pressione assumerà più una 
componente nordafricana, pertanto le temperature 
saliranno fino a sfiorare i 34/36°C sulle zone interne.
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effettua il sezionamento delle 

rilevare una certa resistenza al 
spetto al pericarpo; si sta passando così, dalla 

stadio”a quella di “ indurimento 
della generazione carpofaga della tignola 

condizionata dalla progressiva 
cciolo, anche questa settimana non desta 

catture sulle trappole a feromone, in netto calo 
(circa n. 50 adulti per trappola/settimana). Anche le analisi sul 

permettono di stimare la reale percentuale 
mostrano nuove ovideposizioni e/o larvette  

attività dell’insetto. 

Pertanto anche questa settimana non si consigliano interventi .  
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protezione delle colture nell'ambito della 
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volontaria per le finalità indicate all’art 20 del 
decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema 

e tecniche specifiche 
per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie 
vincolanti (disciplinari di produzione), 
comprendenti pratiche agronomiche e 
fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti 
fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a
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Indurimento del nocciolo
Il nocciolo progressivamente 
lignifica 

                               

Nella nuova settimana l'insediamento dell'alta pressione 
favorirà una nuova fase all'insegna del bel tempo con 
temperature in aumento ma caldo senza particolari eccessi. 

mercoledì l'alta pressione assumerà più una 
componente nordafricana, pertanto le temperature 
saliranno fino a sfiorare i 34/36°C sulle zone interne. 

 
Abruzzo Oleum  Soc. Coop. Agr. arl 

P.zza Alessandrini, 22 – Pescara 
– Email: abruzzo.oleum@gmail.com 

 

 

ione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole pe r l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli olivicoltori il 

 

agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a 
ne integrata volontaria definite dalla Regione Abruzzo. 

Indurimento del nocciolo  
nocciolo progressivamente 

                                



                                            
                                               
 

 

Campagna finanziata con il contributo 
dell’Unione Europea e dell’Italia 

Regg. UE 611-615/2014 -III Annualità 

 
Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche altern ative all’impiego di p
alla mosca delle olive, nonché progetti i osservazi one dell’andamento stagionale dell’infestazione.
 
Attualmente la mosca olearia,  è ancora nel “periodo bianco”, non fa danni fino a che le drupe non raggiungono la 
piena fase di indurimento  nocciolo. Un primo attacco da parte del fitofago può iniziare infatti non appena le olive 
raggiungono dimensioni tali da  consentire la deposizione delle uova e lo sviluppo delle larve (metà di luglio). Abruzzo 
oleum nell’ambito Regg. UE 611-615/2014 II
aziende campione sulle quali saranno svolte  azioni di
olearia impiegando le moderne tecniche di lotta alternativa all’impiego di prodotti 
chimici. Saranno prese in considerazione tecniche eco
dell'ambiente e della salute umana, con il fine ultimo di u
riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e del mantenimento di elevati livelli di salubrità del 
prodotto finale. Saranno previsti incontri sulle tecniche innovative per la lotta alla mosca 
olearia nei vari comprensori coinvolti ne
ad evidenziare l’applicazione pratica dei vari sistemi di lotta con consegna di materiale 
divulgativo per i produttori e tecnici olivicoli. 

CAOLINO: Parliamo di polvere di roccia 100%,
l’effetto termico e possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine 
(le stesse funzioni del rame), e molto sgradito alla mosca olearia.

Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazion e e connessa assistenza tecnica.
 

CONTROLLO INFESTANTI: Se le
presentano un elevato sviluppo si consiglia di procedere, per chi non l'abbia ancora attuato, ad uno 
sfalcio o trinciatura per evitare la competizione idrica e nutrizionale con l’olivo che, in questo 
momento, si trova in fasi delicate e molto esigenti in termin
 
 

NEWS 
Registro di carico scarico olio  
carico/scarico dal 01/07/2017 in p
effettuare il controllo delle giacenze
all’azzeramento del contenuto dei recipienti interessati da giacenze anomale
“Azzeramento giacenza recipienti di stoccaggio
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Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche altern ative all’impiego di p rodotti chimici per la lotta 
alla mosca delle olive, nonché progetti i osservazi one dell’andamento stagionale dell’infestazione.

a mosca olearia,  è ancora nel “periodo bianco”, non fa danni fino a che le drupe non raggiungono la 
Un primo attacco da parte del fitofago può iniziare infatti non appena le olive 
ntire la deposizione delle uova e lo sviluppo delle larve (metà di luglio). Abruzzo 

615/2014 III° annualità, sta per attivare il monitoraggio e controllo dell’insetto  in 
aziende campione sulle quali saranno svolte  azioni dimostrative di lotta alla mosca 
olearia impiegando le moderne tecniche di lotta alternativa all’impiego di prodotti 
chimici. Saranno prese in considerazione tecniche eco-compatibili, più rispettose 
dell'ambiente e della salute umana, con il fine ultimo di una drastica e generalizzata 
riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e del mantenimento di elevati livelli di salubrità del 
prodotto finale. Saranno previsti incontri sulle tecniche innovative per la lotta alla mosca 
olearia nei vari comprensori coinvolti nel programma attraverso giornate in campo volte 
ad evidenziare l’applicazione pratica dei vari sistemi di lotta con consegna di materiale 
divulgativo per i produttori e tecnici olivicoli.  

Parliamo di polvere di roccia 100%,  che ricoprendo il vegetale di una patina biancastra, contrasta 
possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine 

lto sgradito alla mosca olearia. 

miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazion e e connessa assistenza tecnica.

Se le piante spontanee degli inerbimenti permanenti degli oliveti 
si consiglia di procedere, per chi non l'abbia ancora attuato, ad uno 

sfalcio o trinciatura per evitare la competizione idrica e nutrizionale con l’olivo che, in questo 
momento, si trova in fasi delicate e molto esigenti in termini nutritivi e idrici. 

 su portale SIAN: Si ricorda che per procedere a registrazioni di 
carico/scarico dal 01/07/2017 in poi è necessario eseguire la “Chiusura di campagna

delle giacenze prima della chiusura di campagna ed eventualmente procedere 
tenuto dei recipienti interessati da giacenze anomale 

giacenza recipienti di stoccaggio” 

Soc. Coop. Agr. arl  è  a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in 
4549538  –  Email. abruzzo.oleum@gmail.com 
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Si ricorda che per procedere a registrazioni di 
campagna”. Si consiglia di 

eventualmente procedere 
 attraverso la funzione 

presso la propria sede in P.zza 


